CIRCOLARE N. 117

Alessandria, data del protocollo
Ai docenti
Agli alunni
Al personale docente e ATA
Al Sito Web
Oggetto: Proclamazione sciopero generale nazionale intera giornata del 26 marzo 2021 –
Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola
Si comunica che
Venerdì 26 marzo 2021
è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata dalle seguenti sigle sindacali:
-

COBAS – Comitati di Base della Scuola personale Docente, Educativo e Ata delle scuole di ogni ordine
e grado in Italia e all’estero
SAESE - Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia per tutto il personale Docente e Ata a tempo
indeterminato, atipico e precario.

Il personale si atterrà alle indicazioni riportate nella circolare n.33 al punto 23 (riferendo e rapportando le
stesse alla modalità di svolgimento delle lezioni ora in DAD) di cui si riporta stralcio:

“COMPORTAMENTO IN CASO DI AGITAZIONE SINDACALE E PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEE
SINDACALI
1) In caso di agitazione sindacale, le famiglie saranno avvisate con comunicazione scritta e attraverso il sito
istituzionale circa l’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle lezioni.
2) Al personale verrà chiesto da parte dell’ufficio di segreteria di comunicare per iscritto (specificando che la
comunicazione è volontaria) la propria intenzione di adesione o non adesione allo sciopero al fine di
organizzare tempestivamente le attività della giornata di sciopero.
3) Il personale può decidere se comunicare o meno la propria intenzione di adesione allo sciopero e in ogni caso
può mutare parere rispetto alla comunicazione fornita. Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si
presenta a scuola il giorno dello sciopero, potrebbe non essere utilizzato dal DS e sarebbe comunque
considerato in sciopero, in tale caso si consiglia pertanto di avvisare per tempo il DS.
4) Il giorno dello sciopero si attua il seguente comportamento:
o chi sciopera non deve fare nulla, ma lo dichiarerà per iscritto il giorno successivo allo sciopero presso
l’ufficio personale della segreteria;
o chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste, può però essere
chiamato dal DS a cambiare orario, a cambiare classe (in tal caso solo per attività di vigilanza), può
altresì essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora. Sarà comunque assicurato al
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personale un numero di ore giornaliere che non ecceda quelle previste per quel giorno. Chi ha il giorno
libero ovviamente non è considerato in sciopero e sarà assente senza perdere la retribuzione.
5) Saranno ammessi solo gli alunni delle classi in cui sarà assicurata la presenza dell’insegnante della prima ora
di lezione.
Gli alunni potrebbero essere dimessi nel corso della mattinata.
Queste indicazioni sono state recentemente diramate dalle principali O.O.S.S. operanti sul territorio e hanno lo
scopo di tutelare i diritti dei lavoratori, ma anche di garantire i servizi minimi essenziali e le dovute misure di
sicurezza da assumere nei confronti degli alunni.
6) In caso di adesione allo sciopero del personale non docente tenuto alla apertura e chiusura dei locali, le chiavi
dovranno essere consegnate al DS, al DSGA o ai collaboratori del DS che le metteranno a disposizione dei
docenti non aderenti allo sciopero.
7) In caso di adesione allo sciopero del Dirigente Scolastico, questi dovrà darne comunicazione al personale, alle
famiglie e alla Direzione Regionale con un preavviso di cinque giorni. Sarà sostituito per le QUESTIONI
URGENTI dai collaboratori o, in caso di sciopero di questi, dal docente più anziano in servizio.”

Si precisa dunque che per la data su indicata non è assicurato lo svolgimento regolare delle lezioni
in DAD.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3,
comma 2, d.lgs. 39/93
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